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3.  ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA

3.5 Regole di presentazione dei piani di studio individuali

Il CdL consente la formazione di percorsi personalizzati per i quali è possibile utilizzare i 12 CFU a

scelta……… E’ fatta salva la possibilità che lo studente ha facoltà di scegliere qualsiasi altro

insegnamento al di fuori di quelli curriculari suggeriti.



La scelta fra le «Discipline per la regolamentazione economica nelle biotecnologie» è tra 3 insegnamenti. 
A seconda della curvatura scelta lo studente può seguire un piano di studi consigliato



Identifica tra le pagine successive quella con le istruzioni per ogni gruppo opzionale : SEGUI I COLORI 



Segue esami del secondo anno



Segue esami del secondo anno



Area Agraria II anno

In questo gruppo opzionale sono previsti 18 CFU

Si acquisiscono scegliendo un insegnamento da 12 e un 
insegnamento da 6 CFU

Lo studente a seconda della «curvatura scelta» può seguire 
un «piano degli studi consigliato»



Gruppo Area Med II anno 

In questo gruppo opzionale sono previsti  solo 6 CFU

Si acquisiscono scegliendo un solo insegnamento tra quelli 
proposti

Lo studente a seconda della «curvatura scelta» può seguire 
un «piano degli studi consigliato»



Igiene generale e Fisiologia

In questo gruppo opzionale sono previsti solo 6 CFU
Si acquisiscono scegliendo un insegnamento da 6 tra quelli 
proposti
La scelta dell’insegnamento di «Morfofisiologia» è 
propedeutico per l’insegnamento del III anno 
«Alimentazione e nutrizione umana» appartenente al 
gruppo opzionale «Aspetti multidisciplinari applicati alle 
biotecnologie»
Lo studente a seconda della «curvatura scelta» può seguire 
un «piano degli studi consigliato»



Gruppo area bioindustriale

In questo gruppo opzionale sono  previsti  solo 6 CFU

Si acquisiscono scegliendo un solo insegnamento tra quelli 
proposti

Lo studente a seconda della «curvatura scelta» può seguire 
un «piano degli studi consigliato»



Come inserire gli insegnamenti  proposti dal  
CdS tra i crediti a scelta

Coorte 2019 - 2020



R.D.A. Art. 18, comma 1: Nell’ambito delle “Altre attività” inserito negli 
ordinamenti didattici dei corsi di studio sono previsti crediti per le seguenti 
attività: attività a scelta dello studente;
R.D.A. Art. 18, comma 2: Per l’acquisizione dei crediti a scelta lo studente 
può proporre sia insegnamenti attivati dall’Ateneo sia qualsiasi tipologia di 
attività formativa organizzata o prevista dall’Ateneo, purché coerente con gli 
obiettivi formativi del CdS. Per l’acquisizione di tali crediti è necessario il 
superamento dell'esame o di altra forma di verifica del profitto. 

Cliccando sul questo simbolo verrà aperta 
una nuova pagina



Come selezionare i crediti fra gli insegnamenti 
erogati al terzo anno

 Qualora lo studente qualora decidesse di utilizzare nell’ambito dei crediti a scelta quelli proposti dal CdS

 Dovrà cliccare su i singoli insegnamenti in una finestra simile al modello in basso

 Di norma sono 12 CFU. Sono comunque permessi altri 6 CFU!

 Per selezionare bisogna cliccare sul «quadratino» accanto al «codice», alla fine cliccare su «Aggiungi 
selezionati»



Come selezionare i crediti fra gli insegnamenti 
erogati al terzo anno

 Qualora lo studente qualora decidesse di utilizzare nell’ambito dei crediti a scelta quelli proposti dal CdS

 Dovrà cliccare su i singoli insegnamenti in una finestra simile al modello in basso

 Di norma sono 12 CFU. Sono comunque permessi altri 6 CFU!

 Per selezionare bisogna cliccare sul «quadratino» accanto al «codice», alla fine cliccare su «Aggiungi 
selezionati»







Per inserire fra i crediti a scelta anche le materie del 
secondo anno

Cliccare sul link segnato dalla linea rossa
Si aprirà una nuova  pagina



Alla voce filtro scrivi quello che vedi indicato nella figura

Premi cerca

Per inserire fra i crediti a scelta anche le materie del 
secondo anno



Seleziona gli insegnamenti  cliccando il tasto

«+» 
Gli insegnamenti sono quelli descritti nel piano degli Studi. Sono cerchiati in rosso nella figura



Seleziona gli insegnamenti  cliccando il tasto

«+» 
Gli insegnamenti sono quelli descritti nel piano degli Studi. Sono cerchiati in rosso nella figura



Seleziona gli insegnamenti  cliccando il tasto

«+» Gli insegnamenti sono quelli descritti nel piano degli Studi. Sono cerchiati in rosso nella figura



Verifica attentamente che siano stati caricati nello 
spazio indicato dal contorno rosso

Controlla che il codice, l’insegnamento e i crediti siano stati inseriti e che siano quelli scelti (non dovresti 
avere meno di 12 CFU) 
È consentito aggiungere altri 6 CFU, in questo caso il numero finale dovrà essere 18 CFU



Attenzione su i crediti a scelta!

Lo studente che non vorrà utilizzare gli insegnamenti 
proposti dal CdS, li potrà scegliere tra quelli offerti dagli altri  
CdS dell’Ateneo

Lo studente non potrà scegliere insegnamenti appartenenti 
ad una Laurea Magistrale

Lo studente non potrà scegliere insegnamenti appartenenti 
ai Corsi di Laurea a ciclo unico e numero programmato 
nazionale (Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi 
dentaria, Architettura, Ingegneria edile-architettura





Identifica tra le pagine successive quella con le istruzioni per ogni gruppo opzionale: SEGUI I COLORI 



Identifica tra le pagine successive quella con le istruzioni per ogni gruppo opzionale: SEGUI I COLORI 



Aspetti multidisciplinari applicati alle biotecnologie

In questo gruppo opzionale sono  previsti  solo 6 CFU

Si acquisiscono scegliendo un solo insegnamento tra quelli 
proposti

Attenzione per poter selezionare «Alimentazione e 
nutrizione umana», nel piano degli studi del II anno devi 
aver sostenuto «Morfosiologia»

Lo studente a seconda della «curvatura scelta» può seguire 
un «piano degli studi consigliato»



Gruppo area MED III

In questo gruppo opzionale sono  previsti  solo 6 CFU

Si acquisiscono scegliendo un solo insegnamento tra quelli 
proposti

Attenzione per poter selezionare «Microbiologia clinica III 
anno», nel piano degli studi del II anno devi aver sostenuto 
«Microbiologia»

Lo studente a seconda della «curvatura scelta» può seguire 
un «piano degli studi consigliato»



Gruppo area bioindustriale III anno

In questo gruppo opzionale sono  previsti  solo 6 CFU

Si acquisiscono scegliendo un solo insegnamento tra quelli 
proposti

Lo studente seconda della «curvatura scelta» può seguire un 
«piano degli studi consigliato»



Area farmaceutica III anno

In questo gruppo opzionale sono  previsti  12 CFU.

Si acquisiscono scegliendo un solo insegnamento da 12 CFU 
oppure due da 6 CFU tra quelli proposti

Lo studente seconda della «curvatura scelta» può seguire un 
«piano degli studi consigliato»


